
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RASSEGNA STAMPA 2016 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lunghezza pista: 1.256 m 
 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA AGGIORNATA AL 
 

21 APRILE 2016 



 

Gazzetta dello Sport 
 

 

Campionato Italiano ACI Karting  
 

 

21 aprile 2016 (pag. 28) 

 



Home () /   Auto (http://www.giornalemotori.com/auto/) / 207 piloti per il campionato italiano Karting

207 piloti per il campionato italiano Karting
� SHADOW28 (HTTP://WWW.GIORNALEMOTORI.COM/AUTHOR/SHADOW28/) � 21 APR 2016

� AUTO (HTTP://WWW.GIORNALEMOTORI.COM/AUTO/), SPORT NEWS (HTTP://WWW.GIORNALEMOTORI.COM

/SPORT-NEWS/), ULTIMI ARTICOLI (HTTP://WWW.GIORNALEMOTORI.COM/ULTIMI-ARTICOLI/)

(http://www.addtoany.com/add_to/print?linkurl=http%3A%2F
%2Fwww.giornalemotori.com%2F2016%2F04%2F21%2F207-piloti-
campionato-italiano-karting%2F&
linkname=207%20piloti%20per%20il%20campionato%20italiano%20Karting
(https://www.addtoany.com/share)

E’  stata  una  “prima”  esaltante  l’apertura  del  Campionato

Italiano  ACI  Karting  e  Campionato  Italiano  Prodriver  sul

Circuito 7 Laghi di  Castelletto di  Branduzzo (Pavia),  con un

eccellente  spettacolo  in  pista  e  per  l’occasione  anche  il

record di piloti, ben 207, dove l’eccellenza l’ha rappresentata

la  KZ2  con ben 55  adesioni  e  la  piccola  60  Mini  con 70

giovanissimi  al  via.    L’appuntamento  di  Castelletto  ha

salutato anche l’esordio della nuova categoria internazionale

OK Junior e le due categorie nazionali 125 ACI Kart e 125 ACI

Kart Junior con motore Iame X30, oltre ad ospitare anche le

due categorie Prodriver Under e Over in lizza per il loro Tricolore. KZ2. La categoria maggiore e più performante, la

KZ2, ha visto una intensa battaglia per poter definire i 34 finalisti dai 55 iscritti. In Gara-1 la vittoria è andata al

veloce salernitano Francesco Celenta (Formula K-Tm), dopo essere risultato vincente fin dall’inizio del weekend con

la conquista in prova della pole position e il primo posto dopo le manches. Nella prima Finale Celenta si è imposto

sul padovano Massimo Mazzali (Croc-Tm) e sul campione italiano 2015 Riccardo Longhi (CRG-Tm), mentre a Mirko

Torsellini  (Exprit-Tm) è stato tolto il  quarto posto per una penalizzazione sulla  posizione dello spoiler anteriore

dopo un contatto,  scivolando così  decimo.  Quarto è quindi  passato Tommaso Mosca  (Maranello-Tm)  davanti  a

Matteo Viganò (Top Kart-Parilla).

In Gara-2, con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Mazzali a prendere il sopravvento, ma la Finale è

vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini risalito fino al secondo posto e poi terminato sul traguardo in scia a

Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta, che dall’ottavo posto è terminato sul podio. Ottima anche la

quarta posizione di Federico Pezzolla (EKS/TK-Tm) dopo una fase di qualificazione molto difficile, così come un
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altro buon risultato l’ha ottenuto Mosca, quinto, mentre Longhi in Gara-2 ha dovuto accontentarsi della sesta

posizione finale.

Una  lunghissima  battaglia  ha  contraddistinto  le  gare  della  60  Mini,  dove  l’alto  numero  di  piloti,  ben 70,  ha

comportato l’effettuazione di molte manches di qualificazione. In totale, compreso anche le altre categorie, sono

state ben 24 le manches disputate nella  giornata di  sabato.  Ad aggiudicarsi  la  prima Finale è stato il  siciliano

Gabriele Minì (Energy-Tm) in volata su Nicolò Cuman (Tony Kart-Tm) e il francese Evann Mallet (CRG-Tm), mentre in

Gara-2 è stato l’altro siciliano Alfio Spina al debutto su CRG ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo

Moar Maestro Urbeliz, con Mallet ancora terzo.

Nella OK Junior, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolò Genisi (Formula K-Tm) al termine di una bella

serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, Marzio Moretti (Exprit-Vortex) e Alessandro Giardelli

(Tony Kart-Tm) che hanno concluso nell’ordine alle spalle di  Genisi.  Nella seconda Finale, con Moretti  e Giardelli

fuori  causa già al  primo giro per un incidente, la  gara  ha vissuto sulla  rimonta  di  Giuseppe Fusco (Lenzo-Lke),

scattato dalle ultime posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle spalle di Fusco

hanno concluso Leonardo Papalia (Tony Kart-Tm) scattato dalla pole position e l’indonesiano Perdana Minang (Tony

Kart-Vortex). Genisi ha concluso quarto.

ACI KART. Le due nuove categorie con motore monomarca Iame, ACI Kart e ACI Kart Junior (quest’ultima aperta agli

11enni), hanno offerto anch’esse un ottimo spettacolo nonostante il numero dei concorrenti in questa prima uscita

non sia stato elevato. Nella ACI Kart ha conquistato una doppietta Alessandro Di Cori, vincitore di ambedue le Finali

davanti a Simone Favaro, tutti e due su Tony Kart-Iame. Il terzo posto in Gara-1 è andato a Matteo Zamporlini

(Tony Kart-Iame), mentre in Gara-2 sul podio è terminato l’ex campione italiano Tino Donadei (Top Kart-Iame).

Nella ACI Kart Junior ha conquistato la vittoria in Gara-1 Giulio De Amicis (Tecno-Iame) su Matteo Roccadelli

(Evokart-Iame) e Luca Graziani (CRG-Iame). In Gara-2 ha concluso con il successo Davide Menegon (Tony

Kart-Iame) al termine di uno scambio di posizioni con Mathias Torreggiani (CRG-Iame). Graziani si è piazzato

ancora terzo.

PRODRIVER UNDER. Un grande agonismo ha esaltato le gare della Prodriver Under, dove il successo in Gara-1 l’ha

ottenuto Federico Centioni (EKS/TK-Tm) su Filippo D’Attanasio (Tony Kart-Tm) e Fabrizio Da Brutto (Maranello-

Modena). In Gara-2 è stato Francesco Temperini (Tony Kart-Tm) ad aggiudicarsi la gara dopo essere scattato dalla

pole position per la griglia invertita. Alle spalle di Temperini hanno concluso Francesco Alfiniti (CKR-Modena) e

Andrea Fortuna (Tony Kart-Tm).

PRODRIVER OVER. Nella Prodriver Over Paolo Scagnelli (Energy-Tm) è restato al comando per tutta la gara, dopo

che Pasquale Feola (LH-Tm) e Claudio Tempesti (BirelArt-Tm) sono incappati in un incidente mentre erano in lotta

per la seconda posizione. Sul podio alle spalle di Scagnelli sono terminati Davide Colombo (CRG-Tm) e Daniele

Cirelli (EKS/TK-Tm). In Gara-2 è stato Luca Giannecchini (Parolin-Tm) ad imporsi, con Cirelli secondo e Tempesti

questa volta terzo dopo una gran rimonta dalle ultime posizioni.
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SEI QUI: / Sport (sport.html) / KARTING, È DEBUTTO IN GRANDE STILE.

Parte alla grande il Campionato Italiano ACI Karting. Nella prima delle cinque prove

della stagione, sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo, il primo record è quello

della partecipazione. Sono stati infatti ben 207 i piloti scesi in pista, con tutti i protagonisti

attesi a darsi battaglia giro dopo giro. 

Le categorie KZ2 e 60 Mini  hanno registrato il più alto numero di iscritti, ben 55 nella

KZ2, la categoria più potente, e 70 giovanissimi nella 60 Mini. Questo risultato in

particolare rappresenta il record assoluto degli ultimi anni. Nel week end hanno debuttato

Karting, è debutto in grande stile.
FERNANDO MORANDI · 20/04/2016
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anche tre nuove categorie: la internazionale OK Junior e le nazionali ACI Kart e ACI Kart

Junior con motore monomarca Iame X30.

L’appuntamento di Castelletto è stato valido anche per la prima delle tre prove del

Campionato Italiano Prodriver, divise nelle categorie Under (fino a 35 anni) e Over (oltre

35 anni), con un totale di 52 piloti al via. Particolarmente affollata la starting grid della Under

con 34 partenti.

Foltissima la rappresentanza di piloti italiani ma non è mancata un'impronta

internazionale, soprattutto nella 60 Mini, con partecipanti giunti anche da Repubblica

Ceca, Spagna, Svezia, Emirati Arabi, Romania, e nella OK Junior con una presenza

dall’Oman.

Complessivamente apprezzabile il numero di piloti presenti in gara, specialmente nella K22

che non ha risentito dell'appuntamento ravvicinato della prova del Campionato Europeo in

programma domenica prossima in Francia a Essay

Numeri sempre più importanti anche per la 60 Mini per bambini da 9 a 12 anni. I 70 piloti

in gara a Castelletto rappresentano un record per il Campionato Italiano. Lo scorso anno

l'affluenza massima era stata di 53 piloti a Sarno.

A Castelletto hanno debuttato anche le due nuove categorie con motore monomarca

Iame X30. La classe ACI Kart ha esordito con 8 piloti, mentre 5 sono stati i partecipanti alla

ACI Kart Junior. La nuova OK Junior ha visto schierarsi 17 concorrenti. Importante

anche l’ottima presenza nelle altre due categorie con il cambio, Prodriver Under e Over, con

caratteristiche più amatoriali rispetto alla KZ2 ma ugualmente di un buon spessore

agonistico.

Ad aggiudicarsi le  finali di categoria a Castelletto sono stati in KZ2 il salernitano Francesco

Celenta (Formula K-Tm) e il padovano Massimo Mazzali (Croc-Tm). Nella 60 Mini il siciliano

Gabriele Minì (Energy- Tm) e l’altro siciliano Alfio Spina al debutto su CRG. Nella OK Junior

il trevigiano Nicolò Genisi (Formula K- Tm) e il napoletano Giuseppe Fusco (Lenzo-Lke).

Nella ACI Kart doppietta del romano Alessandro Di Cori, nella ACI Kart Junior l'altro

capitolino Giulio De Amicis (Tecno-Iame) e il trevigiano Davide Menegon (Tony Kart- Iame).

nella Prodriver Under il romano Federico Centioni (EKS/TK-Tm) e il marchigiano Francesco

Temperini (Tony Kart-Tm). Nella Prodriver Over il milanese Paolo Scagnelli (Energy-Tm) e il

lucchese Luca Giannecchini (Parolin-Tm).

Prossimo appuntamento il 27-29 maggio 2016 sul Circuito Internazionale Napoli di

Sarno (Salerno). La stagione continuerà quindi sul Circuito Internazionale Adria Karting

Raceway il 10 luglio, in Sicilia sul Circuito Internazionale di Triscina il 18 settembre per

concludersi sul Kartodromo Val Vibrata a Sant’Egidio il 16 ottobre.
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Crg, nel Campionato Italiano Longhi in KZ2 inizia con un
podio

Il campione italiano 2015 Longhi con il team Modena Kart ottiene il podio
nella prima finale a Castelletto. Nella 60 Mini subito una vittoria per il neo
acquisto Spina del Team Gamoto, doppio podio per Mallet. Sul podio anche
Graziani e Torreggiani nella nuova ACI Kart Junior, Colombo nella Prodriver
Over. Nella prima prova del Campionato Italiano ACI Karting di Castelletto di
Branduzzo con 207 piloti in pista, a esprimersi ad un ottimo livello sono stati i
colori CRG, subito in corsa per l'alta classifica in KZ2 grazie al Team Modena
Kart con Ricardo Longhi, e nella 60 Mini dove a distinguersi è stato il Team
Gamoto con la vittoria del giovanissimo neo acquisto Alfio Spina e il doppio
podio di Evann Mallet. 

PRIMO PODIO DI STAGIONE PER
LONGHI IN KZ2 

In KZ2, con la partecipazione di 55 piloti,
fra i migliori si è rivelato ancora
Riccardo Longhi, su CRG-TM con il
Team Modena Corse, campione italiano
nel 2015 e salito sul podio di Castelletto
di Branduzzo in Gara-1 con un ottimo
terzo posto dopo aver brillato in prova
con il miglior tempo del proprio gruppo e
nelle manches di qualificazione con due
vittorie e un secondo posto. In Gara-2
Longhi, con la griglia di schieramento
invertita nelle prime 8 caselle, ha perso
qualche posizione a inizio gara ed ha

concluso al sesto posto, confermandosi tuttavia ancora una volta tra i maggiori favoriti del Campionato
Italiano.

Un'ottima velocità in KZ2 l'ha realizzata anche l'altro pilota di Modena Kart, Alessio Baldi, terzo tempo
del proprio gruppo e buon ottavo nelle manche. Nelle Finali Baldi non è riuscito però ad emergere
anche a causa di una penalizzazione di 10 secondi in gara-1, così come Lorenzo Giannoni, anche questi
con Modena Kart, attardato a causa di diversi problemi. 

Fra i piloti con i colori CRG si è distinto anche Matteo Mazzucchelli, settimo in Gara-1 e nono in Gara-2.

COMUNICATI STAMPA > CRG 20-04-2016
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NELLA 60 MINI TRIONFA ALFIO SPINA CON IL TEAM GAMOTO 

Nella 60 Mini, con ben 70 piloti al via, un gran risultato l'ha messo a segno il Team Gamoto con il nuovo
acquisto Alfio Spina su CRG-Tm, autore di una bella vittoria in Gara-2 dopo essersi piazzato settimo in
Gara-1. Fra i migliori si è rivelato anche l'altro pilota del team Gamoto, il giovane e velocissimo francese
Evann Mallet, terzo assoluto in prova, secondo dopo le manches e sul podio in tutte e due le Finali con il
terzo posto.

Fra i giovanissimi della 60 Mini, fra i più competitivi si è rivelato anche Leonardo Bizzotto con il Team
Morsicani, sesto assoluto in prova, ottavo dopo le manches, ancora ottavo in Gara-1 e sesto in Gara-2.

GRAZIANI E TORREGGIANI SUL PODIO DELLA NUOVA ACI KART JUNIOR

Nelle altre categorie, nella nuova ACI Kart Junior, con motore monomarca Iame e aperta anche agli
undicenni, Luca Graziani e Mathias Torreggiani su CRG sono riusciti a salire ambedue sul podio.
Graziani con il terzo posto in ambedue le Finali, Torreggiani con il secondo posto nella seconda finale al
termine di un vivace scambio di posizioni con il rivale Menegon.

Nella OK Junior Andrea Rosso con il Team Morsicani, dopo il terzo posto nelle manches, è stato
costretto al ritiro nella prima finale per poi recuperare in Gara-2 fino al sesto posto. Nella Prodriver
Over in Gara-1 un ottimo secondo posto l'ha ottenuto Davide Colombo, mentre nelle manches si è
distinto Pasquale Feola su LH-Tm del Team Valentino Racing con il secondo posto assoluto, costretto
poi al ritiro nella prima finale per incidente. Nella Prodriver Under il più veloce si è rivelato Lorenzo
Natali su CRG-Tm, nella top-ten in ambedue le Finali.
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Un grande spettacolo con 207 piloti ha caratterizzato la prima
prova del Campionato Italiano ACI Karting

Sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo si è disputata la prima prova
del Campionato Italiano ACI Karting. In KZ2 Celenta e Mazzali si aggiudicano
le prime due gare. Grande agonismo anche in tutte le finali delle altre
categorie. E' stata una "prima" esaltante l'apertura del Campionato Italiano
ACI Karting e Campionato Italiano Prodriver sul Circuito 7 Laghi di
Castelletto di Branduzzo (Pavia), con un eccellente spettacolo in pista e per
l'occasione anche il record di piloti, ben 207, dove l'eccellenza l'ha
rappresentata la KZ2 con ben 55 adesioni e la piccola 60 Mini con 70
giovanissimi al via. L'appuntamento di Castelletto ha salutato anche l'esordio
della nuova categoria internazionale OK Junior e le due categorie nazionali
125 ACI Kart e 125 ACI Kart Junior con motore Iame X30, oltre ad ospitare
anche le due categorie Prodriver Under e Over in lizza per il loro Tricolore.

KZ2. La categoria maggiore e più
performante, la KZ2, ha visto una
intensa battaglia per poter definire i 34
finalisti dai 55 iscritti. In Gara-1 la
vittoria è andata al veloce salernitano
Francesco Celenta (Formula K-Tm),
dopo essere risultato vincente fin
dall'inizio del weekend con la conquista
in prova della pole position e il primo
posto dopo le manches. Nella prima
Finale Celenta si è imposto sul padovano
Massimo Mazzali (Croc-Tm) e sul
campione italiano 2015 Riccardo Longhi
(CRG-Tm), mentre a Mirko Torsellini
(Exprit-Tm) è stato tolto il quarto posto
per una penalizzazione sulla posizione

dello spoiler anteriore dopo un contatto, scivolando così decimo. Quarto è quindi passato Tommaso
Mosca (Maranello-Tm) davanti a Matteo Viganò (Top Kart-Parilla).

In Gara-2, con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Mazzali a prendere il sopravvento, ma
la Finale è vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini risalito fino al secondo posto e poi terminato
sul traguardo in scia a Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta, che dall'ottavo posto è
terminato sul podio. Ottima anche la quarta posizione di Federico Pezzolla (EKS/TK-Tm) dopo una fase
di qualificazione molto difficile, così come un altro buon risultato l'ha ottenuto Mosca, quinto, mentre
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Longhi in Gara-2 ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale.

MINI. Una lunghissima battaglia ha contraddistinto le gare della 60 Mini, dove l'alto numero di piloti,
ben 70, ha comportato l'effettuazione di molte manches di qualificazione. In totale, compreso anche le
altre categorie, sono state ben 24 le manches disputate nella giornata di sabato. Ad aggiudicarsi la
prima Finale è stato il siciliano Gabriele Minì (Energy-Tm) in volata su Nicolò Cuman (Tony Kart-Tm) e
il francese Evann Mallet (CRG-Tm), mentre in Gara-2 è stato l'altro siciliano Alfio Spina al debutto su
CRG ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo Moar Maestro Urbeliz, con Mallet ancora
terzo.

OK JUNIOR. Nella OK Junior, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolò Genisi (Formula
K-Tm) al termine di una bella serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, Marzio
Moretti (Exprit-Vortex) e Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm) che hanno concluso nell'ordine alle
spalle di Genisi. Nella seconda Finale, con Moretti e Giardelli fuori causa già al primo giro per un
incidente, la gara ha vissuto sulla rimonta di Giuseppe Fusco (Lenzo-Lke), scattato dalle ultime
posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle spalle di Fusco hanno
concluso Leonardo Papalia (Tony Kart-Tm) scattato dalla pole position e l'indonesiano Perdana Minang
(Tony Kart-Vortex). Genisi ha concluso quarto.

ACI KART. Le due nuove categorie con motore monomarca Iame, ACI Kart e ACI Kart Junior
(quest'ultima aperta agli 11enni), hanno offerto anch'esse un ottimo spettacolo nonostante il numero dei
concorrenti in questa prima uscita non sia stato elevato. Nella ACI Kart ha conquistato una doppietta
Alessandro Di Cori, vincitore di ambedue le Finali davanti a Simone Favaro, tutti e due su Tony
Kart-Iame. Il terzo posto in Gara-1 è andato a Matteo Zamporlini (Tony Kart-Iame), mentre in Gara-2
sul podio è terminato l'ex campione italiano Tino Donadei (Top Kart-Iame).

Nella ACI Kart Junior ha conquistato la vittoria in Gara-1 Giulio De Amicis (Tecno-Iame) su Matteo
Roccadelli (Evokart-Iame) e Luca Graziani (CRG-Iame). In Gara-2 ha concluso con il successo Davide
Menegon (Tony Kart-Iame) al termine di uno scambio di posizioni con Mathias Torreggiani
(CRG-Iame). Graziani si è piazzato ancora terzo.

PRODRIVER UNDER. Un grande agonismo ha esaltato le gare della Prodriver Under, dove il successo
in Gara-1 l'ha ottenuto Federico Centioni (EKS/TK-Tm) su Filippo D'Attanasio (Tony Kart-Tm) e
Fabrizio Da Brutto (Maranello-Modena). In Gara-2 è stato Francesco Temperini (Tony Kart-Tm) ad
aggiudicarsi la gara dopo essere scattato dalla pole position per la griglia invertita. Alle spalle di
Temperini hanno concluso Francesco Alfiniti (CKR-Modena) e Andrea Fortuna (Tony Kart-Tm).

PRODRIVER OVER. Nella Prodriver Over Paolo Scagnelli (Energy-Tm) è restato al comando per tutta
la gara, dopo che Pasquale Feola (LH-Tm) e Claudio Tempesti (BirelArt-Tm) sono incappati in un
incidente mentre erano in lotta per la seconda posizione. Sul podio alle spalle di Scagnelli sono
terminati Davide Colombo (CRG-Tm) e Daniele Cirelli (EKS/TK-Tm). In Gara-2 è stato Luca
Giannecchini (Parolin-Tm) ad imporsi, con Cirelli secondo e Tempesti questa volta terzo dopo una gran
rimonta dalle ultime posizioni.

Tutti i risultati nel sito www.acisportitalia.it

TV DIFFERITE E SERVIZI SPECIALI. Differite TV sono trasmesse su RAI Sport1 e su AutoMotoTV,
servizi televisivi nell'ambito del Magazine ACI su AutoMotoTV, Nuvolari, Sportitalia, San Marino TV,
Shakedown oltre ai servizi programmati in circa 50 emittenti areali sul territorio nazionale. Nel sito
www.acisportitalia.it è pubblicata la pianificazione Media completa.

GAZZETTA DELLO SPORT. Una pagina speciale di commento e foto sull'appuntamento di Castelletto
sarà pubblicata giovedì 21 aprile sul quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport.

Prossimo appuntamento il 27-29 maggio 2016 sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno (Salerno).
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CCCCSSSSAAAAIIII    KKKKaaaarrrrttttiiiinnnngggg    ––––    CCCCaaaasssstttteeeelllllllleeeettttttttoooo,,,,    RRRReeeeppppoooorrrrtttt::::    IIIInnnniiiizzzziiiioooo    iiiinnnnccccoooorrrraaaaggggggggiiiiaaaannnntttteeee    ppppeeeerrrr    iiiillll    ttttrrrriiiiccccoooolllloooorrrreeee!!!!

E’ stata una “prima” esaltante l’apertura del Campionato Italiano ACI Karting e Campionato Italiano

Prodriver sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (Pavia), con un eccellente spettacolo in pista

e per l’occasione anche il record di piloti, ben 207, dove l’eccellenza l’ha rappresentata la KZ2 con ben

55 adesioni e la piccola 60 Mini con 70 giovanissimi al via.

L’appuntamento di Castelletto ha salutato anche l’esordio della nuova categoria internazionale OK

Junior e le due categorie nazionali 125 ACI Kart e 125 ACI Kart Junior con motore Iame X30, oltre ad

ospitare anche le due categorie Prodriver Under e Over in lizza per il loro Tricolore.

KZ2. La categoria maggiore e più performante, la KZ2, ha visto una intensa battaglia per poter definire

i 34 finalisti dai 55 iscritti. In Gara-1 la vittoria è andata al veloce salernitano Francesco Celenta

(Formula K-Tm), dopo essere risultato vincente fin dall’inizio del weekend con la conquista in prova

della pole position e il primo posto dopo le manches. Nella prima Finale Celenta si è imposto sul

padovano Massimo Mazzali (Croc-Tm) e sul campione italiano 2015 Riccardo Longhi (CRG-Tm).

In Gara-2, con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Mazzali a prendere il sopravvento, ma

la Finale è vissuta anche sulla grande rimonta di Torsellini risalito fino al secondo posto e poi

terminato sul traguardo in scia a Mazzali. Molto bella anche la rimonta di Celenta, poi 3°.

MINI. Una lunghissima battaglia ha contraddistinto le gare della 60 Mini, dove l’alto numero di piloti,

ben 70, ha comportato l’effettuazione di molte manches di qualificazione. In totale, compreso anche le

altre categorie, sono state ben 24 le manches disputate nella giornata di sabato. Ad aggiudicarsi la

prima Finale è stato il siciliano Gabriele Minì (Energy-Tm) in volata su Nicolò Cuman (Tony Kart-Tm) e il

francese Evann Mallet (CRG-Tm), mentre in Gara-2 è stato l’altro siciliano Alfio Spina al debutto su CRG

ad imporsi in un altro arrivo in volata sullo spagnolo Urbeltz Moar, con Mallet ancora terzo.

OK JUNIOR. Nella OK Junior, nella prima finale il successo non è sfuggito a Nicolò Genisi (Formula

K-Tm) al termine di una bella serie di sorpassi con i maggiori contendenti della categoria, Marzio
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Moretti (Exprit-Vortex) e Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm) che hanno concluso nell’ordine alle

spalle di Genisi. Nella seconda Finale, con Moretti e Giardelli fuori causa già al primo giro per un

incidente, la gara ha vissuto sulla rimonta di Giuseppe Fusco (Lenzo-Lke), scattato dalle ultime

posizioni fino a riuscire a portarsi in testa alla corsa negli ultimi due giri. Alle spalle di Fusco hanno

concluso Leonardo Papalia (Tony Kart-Tm) scattato dalla pole position e l’indonesiano Perdana

Minang (Tony Kart-Vortex).

Credit photo: ACI CSAI Media
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Le prove ufficiali nel Campionato Italiano ACI Karting a
Castelletto

In pole position Celenta e Longhi in KZ2, D'Attanasio nella Prodriver Under,
Giannecchini nella Prodriver Over, Di Cori nella 125 ACI Kart, Roccadelli nella
125 ACI Kart Junior, Giardelli nella OK Junior, Cuman, Moar e Spina nella 60
Mini. Con le prove ufficiali di sabato mattina è iniziata la prima prova del
Campionato Italiano ACI Karting sulla Pista 7 Laghi di Castelletto di
Branduzzo, con la partecipazione di ben 207 piloti suddivisi nelle categorie
KZ2, 60 Mini, OK Junior, 125 ACI Kart, 125 ACI Kart Junior. 

In gara anche le classi Prodriver Under e
Prodriver Over per la prima prova del
Campionato Italiano riservata a queste
due categorie:

I risultati delle Prove Ufficiali di
Qualificazione, sabato 16 aprile:

Prodriver Under: 1. D'Attanasio (Tony
Kart-Tm) 49.162; Centioni (EKS-Tm)
49.201; 3. Nalon (Formula K-Tm)
49.210.

Prodriver Over: 1. Giannecchini
(Parolin-Tm) 49.395; 2. Tempesti
(BirelArt) 49.428; 3. Colombo

(CRG-Tm) 49.470.

125 ACI Kart: 1. Di Cori (Tony Kart-Iame) 50.236; 2. Favaro (Tony Kart-Iame) 50.552; 3. Zamporlini
(Tony Kart-Iame) 50.771.

125 ACI Kart Junior: 1. Roccadelli (Evokart-Iame) 50.789; De Amicis (Tecno-Iame) 51.069; 3.
Torreggiani (CRG-Iame) 51.487.

OK Junior: 1. Giardelli (Tony Kart-Tm) 50.137; 2. Fusco (Lenzo-Lke) 50.159; 3. Genisi (Formula
K-Tm) 50.273.

60 Mini (serie 1): 1. Cuman (Tony Kart-Tm) 55.651; 2. Coluccio (Tony Kart-Vortex) 55.677; 3. Mallet
(CRG-Tm) 55.695.
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60 Mini (serie 2): 1. Moar (Evokart-Tm) 55.976; 2. Pretolani (IPK-Tm) 55.991; 3. Camplese (CRG-Tm)
56.023.

60 Mini (serie 3): 1. Spina (CRG-Tm) 56.043; 2. Bosco (Tony Kart-Tm) 56.069; 3. Crescente Evokart
(Evokart-Tm) 56.155.

KZ2 (serie 1): 1. Celenta (Formula K-Tm) 47.258; 2. Mazzali (Croc-Tm) 47.519; 3. Baldi (CRG-Tm)
47.574.

KZ2 (serie 2): 1. Longhi (CRG-Tm) 47.389; 2. Mosca (Maranello-Tm) 47.474; 3. Torsellini (Exprit-Tm)
47.476.

Dalle ore 11.45 il programma è proseguito con le manches eliminatorie.

IL PROGRAMMA DI CASTELLETTO

Sabato 16 aprile:
Warm up dalle ore 8.00
Prove Ufficiali di Qualificazione dalle ore 9.40.
Manches dalle ore 11.45.

Domenica 17 aprile:
Warm up dalle ore 8.00.
Gare-1 dalle ore 10.25
Gare-2 dalle ore 14.00

IN DIRETTA SU AUTOMOTOTV. Le Finali del mattino di domenica sono trasmesse in diretta TV su
AutoMotoTV (Sky canale 148) dalle ore 10.00 circa.

LIVE STREAMING. Domenica tutte le finali sono trasmesse in Live Streaming sul sito internet
www.acisportitalia.it e www.sportube.tv tramite il canale Sportube TV.

LIVE TIMING. Dalle prove libere ufficiali di venerdì Live Timing su www.acisportitalia.it.

SVOLGIMENTO GARE FASE FINALE. La fase Finale si svolge in Gara-1 e Gara-2. Lo schieramento di
partenza di Gara1 è determinato per i primi 28 dalla classifica delle manches eliminatorie e per i
restanti sei posti dal risultato della manche di recupero (se necessarie) fino alla concorrenza di massimo
34 posti. I primi otto posti sulla griglia di partenza di Gara2 sono determinati dall'inversione dell'ordine
di arrivo di Gara1: il 1° classificato di Gara1 partirà ottavo, il 2° classificato partirà settimo e così via
fino all'ottavo classificato che in Gara2 partirà in pole position.
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A Castelletto il Campionato Italiano ACI Karting con il record
di 207 partecipanti. Domenica le Finali in diretta TV

Sul Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo il Campionato Italiano ACI
Karting ha già espresso i principali protagonisti dopo le prove e le 24
manches di sabato. Domenica 17 aprile le Finali di KZ2, 60 Mini, ACI Kart e
ACI Kart Junior, OK Junior, Prodriver Under, Prodriver Over. E' decisamente
un ottimo spettacolo quello offerto alla Pista 7 Laghi di Castelletto di
Branduzzo per la prima prova del Campionato Italiano ACI Karting e
Campionato Italiano Prodriver. Con 207 piloti in pista - record assoluto per il
Tricolore in questi ultimi anni e un forte incremento rispetto allo scorso anno -
e sette categorie impegnate in questo appuntamento, l'eccellenza è
rappresentata dalla KZ2 con 55 piloti e dalla 60 Mini con 70 piloti. Molto
positive anche le partecipazioni nelle nuove ACI Kart e ACI Kart Junior con
motore monomarca Iame X30, nella OK Junior, oltre alle due Prodriver
Under (per piloti fino a 35 anni) e Over (oltre 35 anni) che disputano la prima
di tre prove a loro riservate.

Dopo le prove ufficiali di sabato mattina
e "l'abbuffata" delle manches del
pomeriggio, con ben 24 gare necessarie
per dirimere i finalisti delle doppie finali
di domenica per ogni categoria, lo
spettacolo in pista non è davvero
mancato. Molti i pretendenti al successo
e un'alta competitività espressa in tutte le
categorie.

KZ2. In KZ2 sono stati in diversi a
mettersi in mostra, soprattutto
Francesco Celenta (Formula K-Tm)
autore del miglior tempo in prova e
molto determinato in gara con tre
vittorie, ma al suo livello è salito anche il

campione uscente Riccardo Longhi (CRG-Tm), anche se proprio nell'ultima manche della giornata
nello scontro diretto ha avuto la meglio Celenta su Longhi. In bella evidenza anche il giovane Tommaso
Mosca (Maranello-Tm) con un successo, quindi il due volte campione italiano Alessandro Giulietti (TB
Kart-Tm), Massimo Mazzali (Croc-Tm), Giuseppe Palomba (Croc-Modena), Alessio Baldi (CRG-Tm),
Matteo Viganò (Top Kart-Parilla) e Mirko Torsellini (Exprit-Tm), quest'ultimo purtroppo sfortunato in
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una manche per la rottura della leva del cambio.    

60 MINI. Anche nella 60 Mini sono stati diversi i protagonisti, come Gabriele Minì (Energy-Tm),
vincitore di ben 4 manches, Nicolò Cuman (Tony Kart-Tm) con tre successi, il francese Evann Mallet
(CRG-Tm), il ceko Roman Stanek (Energy-Iame) e Luigi Coluccio (Tony Kart-Vortex) rispettivamente
con un successo ciascuno.

OK JUNIOR. Nella OK Junior i successi nelle due manches sono stati ottenuti rispettivamente da
Marzio Moretti (Exprit-Vortex) e Alessandro Giardelli (Tony Kart-Tm), quest'ultimo autore della pole
position in prova. Secondo nella classifica generale è però Nicolò Genisi (Formula K-Tm) con due
secondi posti. 

125 ACI KART. Nella 125 ACI Kart, con motore Iame, la vittoria è andata in ambedue le manches a
Alessandro Di Cori (Tony Kart-Iame), mentre nella 125 ACI Kart Junior (con piloti da 11 anni) ha avuto
la meglio il poleman Matteo Roccadelli (Evokart-Iame) nella prima manche e Giulio De Amicis
(Tecno-Iame) nella seconda manche.

PRODRIVER UNDER. Nella Prodriver Under, con griglia bella piena e composta da 34 piloti, Federico
Centioni (EKS-Tm) ha ottenuto l'en-plein di vittorie nelle due manches, nella prima davanti a Filippo
D'Attanasio (Tony Kart-Tm), autore della pole position, e nella seconda davanti a Denis Tuia
(Intrepid-Tm).

PRODRIVER OVER. Nella Prodriver Over nella prima manche si è imposto Paolo Scagnelli
(Energy-Tm) su Davide Colombo (CRG-Tm), mentre nella seconda manche la vittoria è andata a
Pasquale Feola (CRG-Tm) su Scagnelli. La pole position era stata ottenuta da Luca Giannecchini
(Parolin-Tm) costretto al ritiro nella prima manche.

IN DIRETTA SU AUTOMOTOTV. Domenica mattina per le due categorie KZ2 e 60 Mini si disputano le
manches di recupero per le ultime 6 posizioni in griglia di partenza di Gara-1. L'inizio della prima serie
di Finali è fissato dalle ore 10,20, in diretta TV su AutomotoTV (Sky canale 148) con il commento di
Fiammetta Laguidara. Dalle ore 14.00 la seconda serie di Finali.

LIVE STREAMING. Domenica tutte le finali sono trasmesse in Live Streaming sul sito internet
www.acisportitalia.it e www.sportube.tv tramite il canale Sportube TV.

LIVE TIMING. Dalle prove libere ufficiali di venerdì Live Timing su www.acisportitalia.it.

Questo il calendario dei Campionati Italiani 2016:

CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING 2016

1° prova: 15-17 aprile 2016 CIRCUITO 7 LAGHI, CASTELLETTO DI B.ZO (PV)
2° prova: 27-29 maggio 2016 CIRCUITO INTERNAZIONALE NAPOLI, SARNO (SA)
3° prova: 8-10 luglio 2016 ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
4° prova: 16-18 settembre 2016 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA (TP)
5° prova: 14-16 ottobre 2016 KARTODROMO VAL VIBRATA, SANT'EGIDIO (TE)

CAMPIONATO ITALIANO PRODRIVER UNDER/OVER 2016
In concomitanza con la prima, terza e quarta prova del Campionato Italiano ACI Karting:

15-17 aprile 2016 CIRCUITO 7 LAGHI, CASTELLETTO DI B.ZO (PV)
8-10 luglio 2016 ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
16-18 settembre 2016 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA (TP)

CAMPIONATO ITALIANO 125 CLUB 2016
In concomitanza con la seconda, terza e quinta prova del Campionato Italiano ACI Karting:

27-29 maggio 2016 CIRCUITO INTERNAZIONALE NAPOLI, SARNO (SA)
8-10 luglio 2016 ADRIA KARTING RACEWAY, ADRIA (RO)
14-16 ottobre 2016 KARTODROMO VAL VIBRATA, SANT'EGIDIO (TE)

Galleria immagini:
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